Titolo Evento
Psicoanalisi e Gruppalità: l’utilizzo della gestione dei gruppi nelle Istituzioni.
Esperienze in ambito penitenziario.

Data – 18 DICEMBRE 2017
Luogo e sede: ASL Frosinone Sala Riunioni Dipartimento DSMPD Via Armando Fabi
Il lavoro clinico all’interno delle istituzioni totali come il sistema carcerario determina la necessità di
comprendere e gestire le dinamiche di gruppo sia in termini di rapporti tra operatori dei diversi sistemi (sanitario e
penitenziario) sia di rapporti con i detenuti ( tra detenuti e con operatori dei servizi). L’obiettivo dell’evento è
quello di:
 migliorare le capacità di analisi delle dinamiche di gruppo
 migliorare la capacità di gestione delle dinamiche di gruppo all’interno delle Istituzioni
 Migliorare la capacità di promuovere una evoluzione positiva delle dinamiche gruppali.
Dopo la prima parte teorica sono previsti interventi relativi ad esperienze di attività di gruppo in ambito
penitenziario da parte degli operatori del Carcere di Rebibbia nel quale da tempo le esperienze di gruppo
analisi hanno dato un importante impulso al miglioramento della qualità della vita dei detenuti e degli
operatori delle istituzioni.
L’evento è stato accreditato per 8,6 crediti ECM ed è in corso di accreditamento per FCO.
Criteri di selezione per la partecipazione: L’evento è riservato a 30 Operatori del profilo sanitario e 10
Assistenti Sociali che saranno scelti sulla base dei seguenti criteri:
1.
Operatori appartenenti alla UOC Dipendenze e Psicopatologia nel Circuito Penitenziario della Asl
di Frosinone;
2.
Operatori, anche extra Asl, che lavorano negli istituti penitenziari della Regione Lazio;
3.
Operatori afferenti al DSMPD della Asl di Frosinone ;
4.
Operatori di altre strutture appartenenti alla Asl di Frosinone.
Procedura invio della domanda e accoglimento della richiesta: Le domande dovranno pervenire entro e non
oltre il 15 Dicembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: antonella.dambrosi@aslfrosinone.it .
Sarà data comunicazione di iscrizione solo ed unicamente agli operatori ammessi alla giornata formativa ove sia
chiaro, nella domanda di partecipazione, un recapito telefonico o una mail. Non saranno date comunicazioni
agli esclusi.
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Programma

orario
8.15 – 8.45
8.45 – 11.15
11.15-11,45

Dettagli

Durata

Metodologia
Didattica

Docente
(e sostituto)

Registrazione partecipanti
Il gruppo come strumento di
lavoro: le basi teoriche nella
pratica clinica

2h,30min.
30 min.

11,45-12.00

Lezione
Magistrale
Discussione di
problemi in
grande gruppo

Stefano Angeli/Daniela
Farese
Modera Adele Di
Stefano.

Pausa

12.00-13.00

Organizzazione del lavoro di
terapia di gruppo in carcere

1h

Lezione
frontale

Franca
Compagnoni/Daniela
Farese

13.00-14.00

L’esperienza della conduzione
di gruppi di psicoterapia con
1h
detenuti

Lezione
frontale

Daniela Farese/Franca
Compagnoni

Franca
Compagnosi/Daniela
Farese

14.00-14.30

Pausa

14.30 – 16.30

Presentazione e Discussione
casi clinici

2h

Lavoro a
piccoli gruppi

16.30 –17.00

Conclusioni dei lavori dei
gruppi

30 min

Discussione in
Modera:Adele Di
sessione
Stefano
plenaria

